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DIGITAL VIDEO WALL  
Regolamento 
 
> Descrizione del progetto 
L’Associazione Culturale Metronom, al fine di promuovere la diffusione e la sperimentazione 
dell’arte digitale, pubblica un bando per la selezione di tre opere che saranno presentate da 
Metronom nell’ambito del progetto Digital Media Wall. 
Con DMW Metronom vuole offrire un luogo dedicato alla esposizione e presentazione di 
linguaggi dell’arte digitale, al fine di esplorarne le possibilità espressive e interfacciarsi con la 
complessità del contesto delle nuove tecnologie. 
Lo spazio dedicato è la vetrina della galleria, orientatata all’esterno, nella quale quattro schermi, 
vanno a formare un digital video wall che consente la fruizione dei contenuti h24.  
 
> Dettagli tecnici 
Il video wall si compone di 4 schermi da 49’’ l’uno, con orientamento verticale e risoluzione 
1920 x 1080 (full HD), per una superficie totale di 125 x 218 cm. Non è possibile la fruizione di 
contenuti audio. I progetti dovranno essere inviati in formato mp4.  
L’opera verrà proiettata in loop 24 ore su 24.  
E’ possibile riprodurre un singolo contenuto utilizzando tutta la superficie degli schermi o quattro 
contenuti diversi per ognuno degli schermi. 
 
> Modalità e termini di partecipazione 
Possono partecipare alla selezione artisti e curatori, sia singoli che collettivi, di ogni età e 
provenienza, con proposte di video art, animazione, grafica, VR… o in ogni caso adatti alla 
presentazione su schermo. Non è richiesta la caratteristica inedita del progetto.  
E’ possibile partecipare alla call presentando un unico progetto/opera (nel caso di quattro 
contenuti diversi su quattro schermi, si intenderà il progetto o opera come unitario). 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 15 agosto al 20 settembre 2018. 
 
Per partecipare è necessario inviare i seguenti materiali in un’unica soluzione, via wetransfer, 
all’indirizzo info@metronom.it :  

 
a) Opera proposta (è possibile inviare anche solo un estratto o un trailer); 
b) Scheda di adesione compilata;  
c) Curriculum vitae discorsivo, comprensivo del percorso formativo e professionale svolto 

(max 1000 battute); 
d) Portfolio aggiornato o presentazione di alcuni lavori significativi; 
e) Concept del lavoro presentato (max 2000 battute); 
f) Copia del versamento della quota di iscrizione. 
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Metronom si impegna a non diffondere né a conservare nel proprio archivio qualsiasi 
materiale non selezionato per il progetto Digital Video Wall, al termine del vaglio delle 
proposte. 
 
> Quota di iscrizione 
Il costo della partecipazione è di euro 10,00, quota di iscrizione all’Associazione Metronom da 
versare tramite bonifico a: 
 
Metronom Associazione Culturale  
IBAN / IT17E0538712902000001694137  
causale DIGITAL VIDEO WALL , nome e cognome dell’artista 
Presso BPER Agenzia Modena 2 
 
> Selezione 
Le candidature saranno valutate da Metronom e i progetti selezionati saranno comunicati entro 
il 30 settembre, tramite posta elettronica e diffusi sui canali ufficiali di Metronom. 
Ai fini della selezione si presterà particolare attenzione all’attinenza del progetto ai temi e ai 
linguaggi delle pratiche creative digitali e al loro utilizzo in modo innovativo e creativo. 
 
> Progetti selezionati 
I tre progetti selezionati saranno proiettati in tre periodi separati nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 2018. Ai progetti selezionati sarà offerto uno spazio di approfondimento (intervista o 
focus) sulla piattaforma generazionecritica.it.  
 
> Autorizzazioni e comunicazioni 
Ogni partecipante, in virtù dell’invio e compilazione della scheda di iscrizione, concede 
all’Associazione Culturale Metronom l’utilizzo di una selezione di immagini fornite a supporto di 
comunicazione, ai fini della promozione e diffusione stampa (digitale e cartacea) del progetto 
DVW. 
 
> Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito e diffuso attraverso canali stampa nazionali e 
internazionali, giornali nazionali e locali, riviste online, siti internet, stampa specializzata e riviste 
cartacee, social network. 
 
> Trattamento dati personali 
Ai sensi del GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione 
sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione di Digital Video Wall. L’interessato ha diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano così come alla modifica, rettifica, cancellazione, 
aggiornamento dei dati erronei o raccolti in termini non conformi alla legge. 
  
 
 


